GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 4 - 2017/2018

Data 3 ottobre 2017
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

Mostra d’Apertura 2017/2018
La mostra si terrà da sabato 7 ottobre a mercoledì 18 ottobre 2017
L’esposizione è a titolo gratuito per pittori e scultori regolarmente iscritti per l’anno 2016/2017 ed
eventuali nuovi iscritti 2017/2018.
L’allestimento avverrà venerdì 6 ottobre
Per ragioni di spazio si prega di contenere le dimensioni dei quadri.
All’interno della mostra saranno esposte anche le opere dei primi tre classificati delle quattro serate a
tema, delle due serate dedicate alla poesia e della serata quadro/poesia dell’anno 2016/2017
La consegna delle opere è prevista per venerdì 6 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 18
Apertura e inaugurazione sabato 7 ottobre ore 17:00
Chiusura mercoledì 18 ottobre.
Ritiro delle opere giovedì 19 ottobre dalle ore 15 alle 18:00
(facoltativamente anche mercoledì 18 ottobre ma non prima delle ore 18:45)

Primi tre classificati delle serate a tema
21-10-2016 “Il porto, barche, relitti”: 1° Mario Bonifacio - 2° Roberta Dell’Acqua - 2° Maria Ritorto 3° Lucia Coccolo - 3° Rosella Montrasi
18-11-2016 “Il sogno, l’amore , la paura”: 1° Raffaella Pinna - 2° Sergio Giannini - 2° Maria Ritorto –
3° Lucia Coccolo – 3° Mario Bonifacio
10-02-2017 “Prima del temporale, temporale, nuvole": 1° Maria Ritorto – 2° Mario Bonifacio –
3° Gianfranco Magni
21-04-2017 “Ispiriamoci a una scultura o a un gruppo scultoreo” : 1° Raffaella Pinna – 2° Sergio Giannini –
2° Rosella Montrasi – 3° Roberta Rossi

Primi tre classificati serate poesia e quadro/poesia
04-11-2016 “1° Serata poesia”: 1°Lucia Bianchi – 1° Maria Grazia Cerrai – 2° Denis Berti – 2° Elisa Zilli 3° Silvana Sommariva - 3° Vittorio Storti
17-02-2017 “2° Serata poesia”: 1° Lucia Bianchi – 1° Vittorio Storti – 2° Elisa Zilli – 3° Silvana Sommariva
17– 03 -2017 “Serata quadro/poesia”: 1° Lucia Coccolo – 2° Maria Ritorto – 3° Mario Bonifacio
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Programma mese di Ottobre 2017

Venerdì 6 ottobre 2017 – nessuna attività serale
Allestimento “ Mostra di apertura” nella Galleria Velasquez

Sabato 7 ottobre 2017 – Inaugurazione “Mostra di apertura” in Galleria Velasquez alle ore 17:00

Venerdì 13 ottobre 2017 – alle ore 21:00 in sala riunioni serata culturale con ospite il Professor
Pier Carlo Braga che ci presenterà: “La natura è arte o l’arte è natura?” Viaggio dentro ad un
universo fantastico e inimmaginabile

Mercoledì 18 ottobre 2017
Corso di Poesia e Scrittura creativa tenuto dalla Professoressa Lucia Bianchi
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 Corso di scrittura creativa
dalle ore 18:30 alle ore 19:30 Corso di poesia

Venerdì 20 ottobre 2017 – alle ore 21:00 in Auditorium serata culturale con ospite:
il Maestro Luigi Boriotti terrà la conferenza “La visione poliedrica di un sentimento”

Venerdì 27 ottobre 2017 - ore 20:45 in Auditorium
Il GAR – Gruppo Artistico Rosetum presenta: serata dedicata a Pietro Fornari
“ … mi racconto tra Musica … Immagini … Poesia …”

Nota: L’insegnante di pittura ad olio Raffaella Pinna terrà tre conferenze nel mese di ottobre
intitolate: Analisi di un’opera d’arte, vedere comunicato allegato.
Verranno analizzati tre dipinti di epoche differenti.
Le lezioni – conferenze sono totalmente gratuite ed aperte non solo ai propri allievi ma a tutti i
soci, parenti ed amici appassionati interessati a conoscere ed approfondire questo tema per poter
capire meglio un’opera d’arte.
Non sarà presa in considerazione la singola opera, ma verrà fatto un discorso molto più ampio con
riferimenti ad altri pittori della stessa epoca o corrente.
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Programma mese di Novembre 2017
Venerdì 3 novembre 2017 – nessuna attività serale
Mercoledì 8 – 15 – 22 – 29 novembre 2017
Corso di poesia e di scrittura creativa tenuto dalla Professoressa Lucia Bianchi
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 scrittura creativa
dalle ore 18:30 alle ore 19:30 poesia
Venerdì 10 novembre 2017 – Ore 21:00 in sala riunioni serata culturale:
esposizione e presentazione di un'opera pittorica o scultorea a tema libero.
Votazione finale – unico vincitore – premio: abbonamento per 1 anno ad una rivista d'arte.
Venerdì 17 novembre 2017 – Ore 21:00 in sala riunioni serata culturale:
1ª serata di Poesia a cura della Professoressa Lucia Bianchi che presenterà i poeti del GAR e le
loro liriche.
Venerdì 24 novembre 2017 – Ore 21:00 in Auditorium conferenza del Professor Carlo Adelio
Galimberti, storico dell’arte e pittore, docente di discipline pittoriche, autore e collaboratore di testi
teorici e storici dell’arte che ci parlerà di: “Storie d'artisti maledetti”. L'inquietudine creativa ed
esistenziale di alcuni grandi artisti della storia dell'arte.
Al termine della serata sarà possibile acquistare un libro del Professore e farlo autografare.

Uscita culturale
Per domenica 12 novembre ore 10:00 è in programma un'uscita culturale con visita guidata alla
Villa Necchi Campiglio, via Mozart, 14. Splendido gioiello di Casa-Museo nel cuore di Milano
progettata dall'architetto milanese Portaluppi con interventi successivi dell'architetto Tomaso
Buzzi. Costo biglietto di ingresso + guida € 10 SOCI - € 15 NON SOCI
Durata della visita 1 ora e 30 minuti - (MM1 San Babila poi a piedi per Corso Monforte, 3°a sinistra
via San Damiano, 1° a destra Via Mozart)
Per prenotazioni, entro 25 ottobre, contattare il responsabile signor Luigi Lodi al 3493022014
oppure dare la propria adesione alla e-mail arterosetum.gar@gmail.com

Rinnovi e nuove iscrizioni
Ricordiamo a tutti che al venerdì in segreteria dalle ore 20,30 in poi si effettuano i rinnovi, le
nuove iscrizioni associative GAR e le iscrizioni scuole
Il costo associativo è rimasto lo stesso dell’anno scorso, € 80
L’iscrizione al GAR o il rinnovo per un familiare è anch’esso rimasto invariato, € 30
I rinnovi associativi dovranno essere effettuati entro dicembre 2017
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Mostra opere di piccolo formato
Anticipazioni per la mostra di opere di piccolo formato per il periodo pre-natalizio.
Come annunciato nella recente assemblea del 29-09-2017, non potremo usufruire della Galleria
d'Arte Velasquez per la mostra del miniquadro.
La volontà del Consiglio è quella di cercare in tutti i modi di mantenere la suddetta mostra poiché è
una tradizione consolidata nel tempo.
Il Consiglio Direttivo si è attivato immediatamente a ricercare location idonee a questa mostra.
Purtroppo le gallerie e gli spazi espositivi contattati sono già da tempo prenotati fino a tutto il 2018
e anche inizio 2019.
Alcuni spazi li abbiamo scartati perché non ritenuti idonei, oppure troppo onerosi, oppure dislocati
in luoghi poco raggiungibili o scomodi per la maggior parte dei soci.
Dalla nostra socia Adriana Toscani, ci era stato indicato uno spazio idoneo in Piazzale Gambara , ma
purtroppo la proprietà, non ce lo ha concesso e quindi il Consiglio Direttivo GAR, continuerà ad
accogliere indicazioni dai soci e a ricercare soluzioni nonostante i tempi ormai ristretti.

Nota

Si rende noto ai gentili soci che, se non diversamente specificato, per tutte le mostre in Galleria
d’Arte Velasquez e per tutte quelle fuori sede, i dipinti dovranno essere obbligatoriamente e
decorosamente incorniciati, muniti di attaccaglia e recare sul retro il certificato di autenticità
dell’opera con i seguenti dati: nome e cognome dell’autore, titolo, anno di esecuzione, tecnica e
supporto, dimensioni e recapito telefonico.
La mancata osservanza di queste disposizioni, renderà inaccettabile l’opera che verrà respinta.

Allegati alla presente troverete:
Comunicato Conferenze dell’insegnante di pittura ad olio Raffaella Pinna
Dimensioni dipinti per Concorso “La Rosa d’Oro”
Programmazione GAR anno sociale 2017-2018
Temi per serate a tema 2017-2018
Verbale assemblea

Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com
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